
 
 
QUESITO 

Che differenza esiste tra "ubriachezza" ed "ebbrezza" ?                
 
L'ebbrezza  consiste nel semplice annebbiamento delle facoltà mentali , provocato da una 
eccessiva quantità di alcolici, che si manifesta in forma di esaltazione o di stordimento.  
L'ubriachezza  consiste nella temporanea alterazione mentale  conseguente ad intossicazione 
per abuso di alcool, che si manifesta con il difetto della capacità di coscienza. 
La differenza  tra ebbrezza ed ubriachezza risiede nell' intensità dell'alterazione psicofisica , 
che è più grave nella ubriachezza  per un maggiore tasso alcoolemico, nonché nel fatto che - 
mentre la prima può non essere manifesta - la seconda è punibile solo quando si sia resa di 
tutta evidenza. 
 
Nel nostro ordinamento giuridico viene punita la ubriachezza dall'art. 688 del c.p., violazione ora 
non costituente più reato in seguito alla depenalizzazione prevista dall'art. 54 del D.Lgs 507/99. 
 
ART. 688 C.P. UBRIACHEZZA.  
 
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza 
[c.p. 91, 92, 94, 95] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 
309 [disp. att. c.p. 19-bis]. 
La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una 
condanna per delitto non colposo [c.p. 43] contro la vita o l'incolumità individuale [c.p. 575]. 
La pena è aumentata [c.p. 64] se l'ubriachezza è abituale. 
 
Nel nostro ordinamento giuridico viene punita la ebbrezza dall'art. 186 c.d.s. nel momento in cui 
ci si ponga in tale stato alla guida di veicoli. 
 

N.B. L’ubriachezza (art. 688 del c.p.) può concorrere  con la guida in stato di ebbrezza (art. 
186 del c.d.s), per la diversità degli interessi giuridici  tutelati dal legislatore. l'art. 688 c.p. 
mira alla prevenzione dell'alcolismo ed alla tutela dell'ordine pubblico, di contro l'articolo 186 
c.d.s. intende garantire la sicurezza sulle strade nonché l'incolumità di chi vi si trovasse a 
transitare. 
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